Informatore settimanale
della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO

Calendario Parrocchiale da Domenica 6 dicembre a Domenica 13 dicembre 2020

Domenica 6 dicembre

QUARTA DI AVVENTO

Lunedì 7 dicembre

SANT’AMBROGIO

Martedì 8 dicembre
IMMACOLATA
CONCEZIONE

Ore 8,30 Santa Messa
Ore 10,30 Santa Messa solenne
Ore 18,30 Santa Messa

def. Pasqua, Luigi, Virginio

Ore 18,30

def. Ambrogio, Rosa, Nella,
Fernando, Carlo, Maddalena
Santa Messa vigiliare a San Martino

Ore 8,30 Santa Messa
Ore 10,30 Santa Messa solenne
Ore 18,30 Santa Messa

def. Santa, Carmelo, Vito, Medoro

Giovedì 10 dicembre

Ore 8,30 Santa Messa
def. Luigi, Salvatore, Maria
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione

Venerdì 11 dicembre

Ore 8,30 Santa Messa

Sabato 12 dicembre

Ore 8,30 Santa Messa
def. Maria, Salvatore
Ore 16,00 Confessioni in parrocchia
Ore 18,30 Santa Messa vigiliare a San Martino

def.

def.

def. Terence, Salvatore, Rosanna

QUINTA DI AVVENTO

SUL MONDO SFINITO
RINASCE IL FIORE DELLA SPERANZA
Carissimi,

Ore 8,30 Santa Messa solenne

Ore 8,30 Santa Messa
Ore 10,30 Santa Messa solenne
Ore 18,30 Santa Messa

V CE
6 dicembre 2020

Ore 8,30 Santa Messa solenne

Mercoledì 9 dicembre

Domenica 13 dicembre

LA

def. Franco

def.
def. Ernesto, Romilda, don Eugenio,
Giacomina, Emanuele

Parrocchia San Michele Arcangelo
Via Canova, 16 Rho ( MI )
Segreteria : tel 02 99760950
Orari : da lun a ven : 9,15 / 11,15
mart : 17 / 19 previo appuntamento
Don Walter: cell 3473032003
Mail: parr.sanmichele2011@libero.it
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con questa domenica siamo entrati nel mese di dicembre e lo sguardo inevitabilmente vola a quella data tanto cara alla tradizione e fede cristiana: il Natale e compleanno di Gesù! Da alcune settimane sono partite le varie iniziative che trovate
all’interno: i nostri ragazzi da giorni stanno utilizzando il simpatico multiuso calendario d’Avvento, in questa settimana la liturgia ci donerà la solennità del nostro
patrono Sant’Ambrogio e dell’Immacolata Concezione, nelle case si spera si incominci ad allestire il presepe, attorno a noi, pur con tutti i faticosi e indispensabili
ridimensionamenti, anche le strade e i negozi stanno ad indicarci che il Natale si
avvicina.

Vorremmo rinnovare l’invito a partecipare alla mostra del presepio inviando alla
pagina Facebook dell’Oratorio foto dei vostri presepi domestici. Anche in chiesa,
grazie all’opera creativa ed appassionata di alcuni volontari sta avvenendo la stessa
operazione con una frase che vuol essere descrittiva del momento difficile ma anche incoraggiante e carica di speranza: “Sul mondo sfinito rinasce il fiore della
speranza”. È tratta da un antico inno ambrosiano di Avvento, ma mi pare di estrema attualità.
Vorrei estendere a tutti parrocchiani la proposta fatta ai ragazzi: tappezzare, tra virgolette, di fiori le varie strade del
presepio che conducono alla natività per indicare con forza
che il Bambino Gesù è l’unica nostra speranza, più forte e
vincente su ogni sfinitezza e paura. Invito tutti a preparare il
proprio fiore disegnato e grande al massimo quanto un foglio
di quaderno. Sui petali si possono scrivere i nomi dei componenti della propria famiglia e sul gambo una parola che possa
indicare l’augurio che vorreste rivolgere ad ogni persona per questo
Natale 2020. Potrete consegnarlo entro il 20 dicembre in sacrestia.
Grazie della vostra partecipazione con un gesto tutt’altro che infantile
e sdolcinato bensì un recupero di quell’essere bambini che troppe volte noi adulti
rischiamo di smarrire. Quanto invece abbiamo bisogno anche noi di semplicità e
tenerezza…. in una parola di uno sguardo amabile. Auguri perché questo avvenga
incrociando lo sguardo del Bambino Gesù: allora sarà davvero Natale!
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La vita in Parrocchia
AVVENTO 2020
LA MESSA DELLA DOMENICA

Da domenica 6 dicembre fino all’Epifania sarà possibile partecipare alla Messa domenicale delle 10,30 con la propria comunità di San Michele attraverso lo streaming
sulla nostra pagina Facebook "Oratorio San Michele Rho".
Ovviamente l’invito è quello di partecipare di persona distribuendosi nelle varie fasce
orarie e rispettando tutte le normative ampiamente note. Questa opportunità viene
incontro alle persone anziane o ammalate o che, per qualsiasi motivo, non possono
presenziare in chiesa.

Benedizione delle famiglie
Vi invito a prendere l’acqua benedetta
e la traccia della preghiera in famiglia
che è possibile ritirarle scegliendo uno
di questi momenti:
• dopo le messe festive
• il sabato dalle ore 11.00 alle 12.00
in chiesa
• i sabati e le domeniche di pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.00

Benedizione nei luoghi
di lavoro.

Anche per ditte e uffici presenti nella
nostra parrocchia non sarà possibile la
visita capillare e la benedizione natalizia.
Questi luoghi sono stati raggiunti da una
lettera di saluto e di augurio a nome
dell’intera comunità parrocchiale. Inoltre,
come per tutte le famiglie, per chi desidera sarà possibile la benedizione in prossimità della prossima Pasqua.

Visita e Comunione ai malati
Prosegue la catechesi per
tutte le classi di catechismo che già avevano iniziato nell’ottobre scorso.

Modalità e orari saranno comunicati dai catechisti alle
famiglie dei nostri ragazzi.

Per il Natale di quest’anno non sarà possibile
visitare i malati per lo scambio di auguri e per il
dono straordinario della Comunione seguendo la
tradizionale modalità. Al riguardo le indicazioni
della Curia precisano che, se qualche malato
desidera ricevere la Comunione, dovranno essere i familiari stessi a chiedere direttamente al
Parroco la sua presenza concordando l’orario e
garantendo le ormai note norme di sicurezza.

questo è il qrcode che rimanda direttamente al sito in cui è contenuto il
regolamento ufficiale.
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